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Lezioni di storia contemporanea (1848-1946) 

Diritti e cittadinanza. Fonti archivistiche e percorsi di ricerca 
 

 

 

 

 

Il progetto “Lezioni di storia contemporanea (1848-1946). Diritti e cittadinanza. Fonti archivistiche 

e percorsi di ricerca”, inteso a ripercorrere il processo di costruzione dell’Italia repubblicana nel 

più ampio quadro della formazione dell’Italia unita - i cento anni compresi tra la concessione dello 

Statuto Albertino, nel marzo del 1848, ed i lavori dell’Assemblea Costituente dopo il referendum 

istituzionale del 2 giugno 1946, dunque -, con particolare attenzione alla valorizzazione delle fonti 

archivistiche, documentarie e multimediali, sia dal lato storiografico che dal lato dell’innovazione 

tecnologica, intende contribuire ad una riflessione sulle fonti archivistiche, la storiografia ed i 

percorsi di ricerca utili a tracciare i caratteri genetici dell’Italia democratica.  

Una riflessione condotta attraverso linguaggi e narrazioni che possano agevolare il confronto tra gli 

studiosi, i giovani ed i cittadini ed al contempo consentire una critica e rigorosa divulgazione di 

metodologie e saperi storici, unitamente alla conoscenza e fruizione di fonti archivistiche rese 

possibili anche attraverso l’utilizzo di innovative tecnologie di Linked Data.  

L’arco cronologico della riflessione riguarda i cento anni compresi tra l’entrata in vigore dello 

Statuto Albertino nel 1848 ed i lavori dell’Assemblea Costituente, dopo il referendum istituzionale 

del 2 giugno 1946, che diedero vita alla Costituzione della Repubblica Italiana.  

Tre seminari in sequenza – rispettivamente il 9 marzo, il 18 maggio e il 6 luglio - scandiranno la 

cronologia dell’Italia unita, dal Risorgimento alla Repubblica, trovando il proprio focus in tornanti 

storiografici cruciali per la periodizzazione della nostra storia politico-istituzionale : 1848-1914, 

1915-1943, 1943-1946.  

 

 

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti. 

Per il Seminario del 9 marzo, é necessario accreditarsi entro e non oltre il 6 marzo 2016 

inviando una email con nome, cognome, luogo e data di nascita all’indirizzo di posta 

elettronica :    

archvio_storico@quirinale.it 
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9 marzo 2016 ore 9 – 14,30 

 

L’Italia liberale (1848 - 1914) 
 
 

Apertura  
 

Marina Giannetto 
(Sovrintendente Archivio Storico della Presidenza della Repubblica) 

 
Introduzione 

 
Maurizio Ridolfi 

(Università degli Studi della Tuscia) 
 

Discussant   
 

Fulvio Cammarano 
(Università degli Studi di Bologna) 

 
 

Relazioni 
 
Marco De Nicolò                 La “costituzione flessibile”. Lo Statuto albertino, lo Stato, 
(Università degli Studi di Cassino)                      la cittadinanza  
 
Cecilia Dau Novelli               Roma capitale. L'Italia laica e l'Italia religiosa 

(Università degli Studi di Cagliari) 
 
Catia Papa                 Generazioni e ruoli di genere : i percorsi di ricerca   

(Università degli Studi della Tuscia) 
 
Fabio Grassi                Questione coloniale, opinione pubblica e culture  

(Università degli Studi di Roma Sapienza)         politiche 
 
Mauro Canali     L’idea della “guerra” tra massimalismo e riformismo : 

(Università degli studi di Camerino)                   Giacomo Matteotti  
 
 

 
 


